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DETERMINAZIONE N° 562 REG. GEN.
SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 192 del giorno 15 luglio 2022
OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Interno, 8 novembre 2021 - applicazione dell’articolo 1 comma 139 bis,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio - Messa in sicurezza del territorio dal rischio franoso - versante
"Galileo Galilei".
Determina approvazione DPP e definizione Quadro Economico
CUP: D97B20000270002
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del giorno 24 Maggio 2022 di approvazione del D.U.P.
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del giorno 24 Maggio 2022 di approvazione del Bilancio
di previsione esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il periodo 2022-2024 ex DPR n. 194/1996,
del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 11 Aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio
Tecnico ed i suoi sostituti in caso di assenza;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
PREMESSO che, il comma 139, dell’articolo 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone testualmente che
al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di
450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700
milioni di euro per l’anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l’anno 2034. I contributi
non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.
VISTO l’articolo 1 comma 140 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: “Gli enti di cui al comma 139
comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 15 settembre
dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo”;
CONSIDERATO che che il Comune di Bitti ha inoltrato, entro il 15 settembre 2020, al Ministero dell’Interno
– Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, richiesta di assegnazione
contributo ANNO 2021, per un importo complessivo di € 1.000.000,00, per interventi riferiti a opere pubbliche
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale, mediante compilazione della certificazione inviata al
Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica,
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tramite sistema Certificazioni Enti Locali /”AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito
internet della stessa Direzione, relativa agli interventi di seguito indicati:
o “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANOSO - VERSANTE "SA
UNTANA E IOSSO", identificato con il Codice Unico di Progetto (CUP) D97B20000260002;
o “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANOSO - VERSANTE "GALILEO
GALILEI", identificato con il Codice Unico di Progetto (CUP) D97B20000260002;
VISTO il decreto 23 febbraio 2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato del Ministero
dell’economia e delle finanze, con il quale sono state approvate le richieste di contributo ritenute ammissibili,
tenendo conto di quanto previsto dai commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riportate
nell’allegato “3D-enti finanziati 2021” che forma parte integrante del predetto decreto, dal quale risulta che il
Comune di Bitti è posto al numero d’ordine n. 8873-8874 del predetto allegato e pertanto rientra tra le richieste
ritenute ammissibili e considerate ai fini dell’attribuzione del contributo per l’anno 2021 di per un importo di €
1.000.000,00 per l’esecuzione dei lavori di cui sopra;
VISTO il decreto del 25 agosto 2021, di rettifica del decreto 23 febbraio 2021 con il quale sono state assegnate le
risorse disponibili per l’anno 2021 e determinati, con l’allegato 2, i Comuni ammessi al contributo previsto dal
citato art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, e dal quale risulta che il Comune di Bitti è
assegnatario di un contributo:
✓ pari ad € 500.000,00 per l’esecuzione dell’intervento denominato “MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITORIO DAL RISCHIO FRANOSO - VERSANTE "GALILEO GALILEI", identificato con il
Codice Unico di Progetto (CUP) D97B20000270002;
✓ pari ad € 500.000,00 per l’esecuzione dell’intervento denominato “MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITORIO DAL RISCHIO FRANOSO - VERSANTE "SA UNTANA E IOSSO", identificato con
il Codice Unico di Progetto (CUP) D97B20000260002;
RICHIAMATE:
✓ la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n° 164 relativa all’accertamento dell’entrata delle somme inerenti
l’esecuzione dell’intervento denominato “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL
RISCHIO FRANOSO - VERSANTE "GALILEO GALILEI”;
✓ La Determinazione dell’Ufficio Tecnico n° 183 del 08.07.2022 con la quale è stato nominato RUP
dell’intervento di che trattasi l’Ing. Eugenio Tucconi;
DATO ATTO CHE
✓ il RUP in coerenza con il disposto di cui all’art. 35, comma 8 della L.R 8/2018 ha redatto ai sensi dell'art.
23 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. n°207/2010 e con quanto previsto
dalla Linea Guida ANAC n° 3, al pun to 5.1.4. e), il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP)
dell’intervento;
✓ per tale intervento, all’interno del Documento Preliminare alla Progettazione è stato inserito il quadro
economico, così articolato:
✓ MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANOSO

VERSANTE GALILEO GALILEI
Quadro Economico
A
1
2

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Importo lavori a misura
Attuazione piani sicurezza (a corpo) non soggetti a ribasso d'asta
IMPORTO TOTALE LAVORI - Sommano (1+2)
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€
€
€

305.000,00
10.000,00
315.000,00

B
1
2

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
IVA sui lavori e sicurezza (22%)
22,00% €
Importo lordo spese tecniche (2.1+2.2+.2.3)
€

2.1

Spese tecniche DL, misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza
in fase di Esecuzione

2.2
2.3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

INARCASSA (4%)
IVA spese tecniche e oneri previdenziali (22%)
Oneri per indagini di carattere archeologico
Oneri indagini geognostiche
Oneri spese amministrative e pubblicità
Fondo per progettazione e innovazione [2% di A]
Attività di supporto al RUP
Accantonamento per accordi bonari
Contributo ANAC affidamento Servizi tecnici
Contributo ANAC affidamento lavori
Spese per espletamento procedure di gara alla CUC
Imprevisti e arrotondamenti

72.600,00
82.993,06

€

65.410,67

4,00% €
22,00% €
€
€
€
2,00% €
€
€
€
€
€
€

2.616,43
14.956,96
1.200,00
8.000,00
500,00
6.300,00
5.390,89
30,00
225,00
3.804,11
7.031,94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - Sommano (1+…..+12)

€

185.000,00

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€

500.000,00

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere ad affidare incarico professionale per l’affidamento dei
servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, oltre che la relazione geologica geotecnica economico generale per il procedimento oggetto della
presente;
PRECISATO che con il presente atto vengono altresì determinati i corrispettivi da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all’art. 46
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 nonché della Legge 11 settembre 2020, n. 120 avente ad oggetto la
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;
CONSIDERATO che detto corrispettivi, costituiti dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, sono
determinati in funzione delle prestazioni professionali relative ai servizi resi ed applicando i parametri generali
per la determinazione del compenso, previsti dal DM 17/06/2016;
RITENUTO pertanto, dover provvedere ad approvare il Documento Preliminare alla progettazione
dell’intervento di cui al codice CUI L80006550919202000010 - Messa in sicurezza del territorio dal rischio
franoso - versante "Galileo Galilei", redatto in coerenza con il disposto di cui all’art. 35, comma 8 della L.R
8/2018, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. n°20 7/2010 e con
quanto previsto dalla Linea Guida ANAC n° 3, al punto 5.1.4. e), comprensivo di quadro economico, così
articolato;
PRESO ATTO che le somme necessarie a dar attuazione all’intervento di che trattasi sono allocate nel capitolo
di spesa 2695/99 del bilancio di previsione 2022-2024, gestione 2022;
ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli
sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
RITENUTO dover provvedere in merito;
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RICHIAMATI:
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

lo Statuto Comunale vigente;
il Regolamento comunale di contabilità;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture approvato con D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50,
così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv.
in Legge n. 55/2019;
il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni);
la Legge n. 241/1990;
la Legge n. 136/2010;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m., concernente "Regolamento di attuazione del Codice degli appalti
pubblici", nelle parti ancora applicabili in relazione in relazione al periodo transitorio di applicazione della
previgente normativa, secondo quanto previsto dalle varie disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e, in
particolare, dagli artt. 216 e 217 del predetto DPR ancora applicabili ed aventi specifica attinenza con gli
appalti dei servizi pubblici;
la L.R. n. 8 del 13-03-2018 concernente “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, nelle parti ancora in vigore;

DETERMINA
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di approvare, il Documento Preliminare alla Progettazione dell’intervento di cui al codice CUI
L80006550919202000010 - Messa in sicurezza del territorio dal rischio franoso - versante "Galileo Galilei",
redatto in coerenza con il disposto di cui all’art. 35, comma 8 della L.R 8/2018, ai sensi dell'art. 23 comma 4
del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. n°20 7/2010 e con quanto previsto dalla Linea
Guida ANAC n° 3, al punto 5.1.4. e), comprensivo di quadro economico, così articolato:
✓ MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANOSO

VERSANTE GALILEO GALILEI
Quadro Economico
A
1
2

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Importo lavori a misura
Attuazione piani sicurezza (a corpo) non soggetti a ribasso d'asta
IMPORTO TOTALE LAVORI - Sommano (1+2)

€
€
€

305.000,00
10.000,00
315.000,00

B
1
2

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
IVA sui lavori e sicurezza (22%)
22,00% €
Importo lordo spese tecniche (2.1+2.2+.2.3)
€

72.600,00
82.993,06

2.1

Spese tecniche DL, misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza
in fase di Esecuzione

2.2 INARCASSA (4%)
2.3 IVA spese tecniche e oneri previdenziali (22%)
3 Oneri per indagini di carattere archeologico
4 Oneri indagini geognostiche
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€

65.410,67

4,00% €
22,00% €
€
€

2.616,43
14.956,96
1.200,00
8.000,00

5
6
7
8
9
10
11
12

Oneri spese amministrative e pubblicità
Fondo per progettazione e innovazione [2% di A]
Attività di supporto al RUP
Accantonamento per accordi bonari
Contributo ANAC affidamento Servizi tecnici
Contributo ANAC affidamento lavori
Spese per espletamento procedure di gara alla CUC
Imprevisti e arrotondamenti

€
€
€
€
€
€
€
€

500,00
6.300,00
5.390,89
30,00
225,00
3.804,11
7.031,94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - Sommano (1+…..+12)

€

185.000,00

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€

500.000,00

2,00%

3. Di dare atto che le somme necessarie a dar attuazione all’intervento di che trattasi sono allocate nel capitolo
di spesa 2695/99 del bilancio di previsione 2022-2024, gestione 2022;
4. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
del bilancio di competenza anno 2022;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. Di dare atto che la presente determinazione, viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini
dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs.
n. 267/2000 nonché al Responsabile del Servizio amministrativo per l’attestazione di regolarità
amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento;
7. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, è
l’Ing. Eugenio Tucconi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della
Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto
beneficiario del presente provvedimento;
8. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo
internet del Comune Bitti, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e
Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Ing. Eugenio Tucconi

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Eugenio Tucconi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma
1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Capitolo PEG
missione
programma
titolo
macro aggregato
bilancio in conto
Importo €

2695/99

09

01

2

202

2022

€ 500.000,00

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Maria Debora Cossedu
Addì __22.07.2022____
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Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la registrazione, la numerazione e la
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Addì,
Il Responsabile del Servizio
copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
partire dal giorno ___________
Il Responsabile Amministrativo
Si attesta che la presente è copia conforme all’originale.
Addì

__________________

Il Responsabile del Procedimento
(
)

copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
[x] Sindaco
[x] Servizio Tecnico
[x] Servizio Ragioneria
[ ] Servizio Vigilanza
[ ] Servizio Socio Culturale
Addì
Il Responsabile del Procedimento
(
)
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